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DECEDUTO Neve (matricola 1517/11) - URGENTISSIMA ADOZIONE DEL CUORE

cortamaltese, domenica 12 febbraio 2012 - 23:47:31

...In pochi mesi ha già girato ben due canili, la sua espressione è tristissima e si può notare bene nelle foto. Con le persone è un
po' timoroso, avrà perso fiducia nell'essere umano e come dargli torto! Va d'accordo con i suoi simili, sia maschi sia femmine.
Speriamo qualcuno lo noti e si faccia avanti.Matricola 1517/11
REFERENTE ANNUNCIO VOLONTARIA AUTORIZZATA DAL COMUNE DI ROMA: eleonora.palazzetti@gmail.com

AGGIORNAMENTO 6 LUGLIO 2012:
URGENTISSIMA ADOZIONE DEL CUORE
Mentre l'associazione Avcpp che gestisce il canile raccontava sul suo sito mesi fa "ECCO LA SUA STORIA - Questo povero
cagnolone è entrato alla Muratella il 6 settembre 2011, consegnato dai volontari del Rifugio Amici del Cane, che lo avevano trovato
abbandonato e malato in via di Valle Bruciata (nel XV Municipio). In canile gli sono stati fatti tutti gli esami del caso ed ora è stato
sterilizzato e sta benissimo.", qui si scriveva la verità accompagnata da fotografie a testimonianza. Guardate ad oggi come si è
ingrandita la massa sulla coscia: le foto non rendono, non potete immaginare quanto è grossa; tanto per farvi capire, la parte che si
vede senza pelo dovrebbe, pertanto, essere più in dentro rispetto a dove c'è il pelo, invece è tutta in fuori con un ulteriore bozzo
sulla massa stessa. Ovvio che trattasi di un tumore.
Ora Neve è stato spostato nella degenza del canile, ultima spiaggia...
E' stato appurato che va d'accordo anche con i gatti.

AGGIORNAMENTO 3O LUGLIO 2012:
Neve non è in canile, probabilmente in clinica.

AGGIORNAMENTO 8 AGOSTO 2012:
Nonostante il cane sia entrato in canile già visibilmente malato, l'associazione che gestisce il canile ha aspettato quasi un anno per
operarlo quando ormai la massa era diventata enorme. Ora si trova in una delle gabbiette in cemento davanti l'area sgambamento.
Continua a zoppicare vistosamente. Purtroppo, dopo così tanto tempo, è probabile che si siano diffuse metastasi, la sua adozione
quindi rimane urgentissima.

AGGIORNAMENTO 11 LUGLIO 2013:
L'ipocrisia non ha mai fine ed ora che sta morendo l'avcpp si ricorda di informare che Neve sta male senza dire cosa abbia, ma voi
tutti potete ben capire dalle foto precedenti quale sia il suo "male".
Leggete cosa scriveva ieri l'associazione che gestisce il cane: " AGGIORNAMENTO al 10 luglio 2013 - Per Neve cerchiamo una vera
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adozione del cuore: la sua cartella clinica è densa di accertamenti, ricoveri, interventi chirurgici, analisi. Tutto a spese AVCPP. Neve
non sta bene. Non sappiamo quanto avra ancora da vivere. Chiediamo per lui una adozione del cuore. Guardate le sue foto:
Neve parla e ci chiede di aiutarlo ".
Se Neve potesse parlare...quante ne direbbe!!!

AGGIORNAMENTO 20 AGOSTO 2013:
DECEDUTO... Ora l'associazione che gestisce a pagamento il canile non fa più sapere nemmeno il giorno del decesso...ma solo che
non c'è più, l'ennesimo cane morto di tumore. Un cane che si sarebbe potuto salvare se operato quando il tumore era piccolo e non,
come invece è andata, quando ormai era diventato enorme...

